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VERBALE n. 6 del 12.01.2021 Approvato il 12/01/2021 

ORDINE DEL GIORNO: convocazione prot. 514 DEL 29/12/2020 e OdG suppletivo Prot.2 del 

05.01.2021. 

ORARIO DI CONVOCAZIONE: 08.00–09.00 
 

ORARIO INIZIO SEDUTA ORE 09,02 

CONSIGLIERI 

PRESENTI 

Presente 
Assente 

ORA 

ENTRATA 

1° appello 

ORA 

USCITA 

1° appello 

O,RA 

ENTRATA 

2° appello 

ORA 

USCITA 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA 

2° appello 

Caracausi Paolo P ---- ---- 09,02 ---- ---- 09,57 

Ficarra Elio P ---- ---- 09,32 ---- ---- 09,57 

Amella Concetta P ---- ---- 09,02 ---- ---- 09,57 

Giaconia Massimiliano P ---- ---- 09,02   09,57 

Meli Caterina P ---- ---- 09,05 ---- ---- 09,57 

 

SINTESI VERBALE 

 

L'anno 2021, il giorno 12 del mese di gennaio 2021, la Commissione, nel rispetto delle 

disposizioni in materia di trasparenza, tracciabilità e pubblicità delle sedute, si riunisce, giusta 

convocazione prot. n. 514 DEL 29/12/2020 e prot. 2 del 05/1/2021  e in forma completamente  

"a distanza" ai sensi di legge, mediante collegamento in videoconferenza per lo svolgimento 

della seduta, da intendersi, in via convenzionale, effettuata presso la sede istituzionale di via G. 

Bonanno n. 51. Si dà atto che la pubblicità della seduta odierna viene garantita con la sua 

registrazione, che sarà visionabile, entro le 24 ore, sul sito istituzionale del Comune di Palermo 

accedendo al link https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=3 e che forma parte 

integrante del presente verbale ed alla quale si rimanda per una approfondita e puntuale 

conoscenza degli argomenti trattati nel corso della seduta. 

Alle ore 08,00 nessun consigliere è presente e, pertanto, si rinvia la seduta di un’ora. 

Alle ore 09,02 oltre al presidente Caracausi, sono presenti i consiglieri Amella e Giaconia. 

Il Presidente, assistito dalla segretaria verbalizzante Scafidi e dalle segretarie supplenti Gnoffo e 

Tosto, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. 

All'O.d.G: 

1-Argomenti di competenza della Commissione; 

2- Programmazione lavori; 
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ORARIO FINE SEDUTA 09,57 

 

La segretaria verbalizzante Il Presidente della III Comm. 

Sign
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Signed by Angela Scafidi 
on 12/01/2021 10:01:28 CET 

Paolo Caracausi 
Signature Not Verified 

Signed by PAOLO CARACAUSI 
on 12/01/2021 11:02:46 CET 

3-Lettura ed approvazione verbale. 

In ordine al primo punto all'odg sono stati convocati l'Ing. Manetta, la Dott.ssa Todaro, la 

dott.ssa Di Trapani e l'assessore Marino per parlare dei Cantieri di Servizio. L'assessore ha 

riferito che non potrà presenziare e la Capoarea, dott.ssa Di Trapani, ha mandato mail dove 

comunica che non parteciperà e chiede di rinviare l'incontro. La segreteria apprende che di fatto 

non presenzierà nessuno. Alle 09,05 entra il cons. Meli.  

Il cons. Giaconia chiede se la Regione Siciliana ha già dato la somma al Comune e se è prevista 

un ulteriore proroga dei lavori. 

Il cons. Amella riferisce di una nota a firma dell'Ing Sciacca. 

In ordine al secondo punto, si fa un excursus su quanto programmato fino a giorno 20.01 p.v.. 

Alle ore 09,32 entra il cons. Ficarra. 

In ordine al terzo punto la segretaria verbalizzante dà lettura del verbale della seduta di ieri 

11/01/2021, che messo ai voti viene approvato all'unanimità dei presenti. 

 
Si passa nuovamente al primo punto all'odG e il Presidente dà lettura di un comunicato stampa 

del Comitato di Sferracavallo, e di un post su un social di Simone Aiello, redatti a seguito 

dell'incontro di ieri. 

Alle ore 09,51 esce il cons. Meli. 

 
 

Si procede con la lettura del verbale odierno che messo ai voti viene approvato all'unanimità dei 

presenti. 

Infine alle ore 09,57 il Presidente chiude la seduta. 
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